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Nel 1988 Annali Italiani di Chirurgia, a 66 anni dalla
sua fondazione, pubblicava il “numero Zero” del 60°
Volume (durante i 6 anni del periodo della II Guerra
Mondiale le pubblicazioni erano state sospese), per sot-
tolineare una serie di innovazioni significative, evidenti
fin dal nuovo formato che si adeguava a quello delle più
importanti riviste italiane e straniere, oltre che nella
assunzione del ruolo di Direttore da parte del sotto-
scritto. La sostanza della nuova gestione editoriale era
ancora più innovativa e certamente non semplicemente
formale: in particolare l’istituzione dei SIMPOSI EDI-
TORIALI da realizzare sotto la responsabilità di un Guest
Editor, l’introduzione della pubblicazione di “commenti
invitati” ai lavori più significativi, valutazione preventiva
di ogni lavoro da parte del Comitato Scientifico con i
suoi Referes. 
Questi aspetti del rinnovamento hanno contribuito ad
accrescere sempre più negli ultimi 20 anni il consenso
alla rivista dei chirurghi, non solo italiani.
Il 2008 si apre con un’altra novità importante da lungo
meditata, e cioè l’attivazione di un “portale” interattivo
di Annali Italiani di Chirurgia, la cui edizione digitale
è stata affidata alla “Ad Hoc Solution” ed è stata realiz-
zata grazie ad una dotazione straordinaria e mecenatesca
della Fondazione Antonveneta, che ne è perciò il “main
sponsor”.
All’indirizzo www.annaliitalianidichirurgia.com si accede
alla “home page” del portale, caratterizzata dai colori del-
la rivista, e da qui è possibile iniziare la “navigazione”
del sito.

Per la parte scientifica nella sezione “Archivio delle
Pubblicazioni” sono inseriti, fin da questa fase inaugura-
le, tutti i lavori scientifici pubblicati nei sei fascicoli dei
Volumi 75 (2004), 76 (2005), 77 (2006) e 78 (2007).
Verranno poi naturalmente inseriti, a cadenza bimestra-
le, i lavori del Volume 79 (2008) e gli altri a seguire,
in parallelo con la pubblicazione a stampa.
Anche i lavori degli anni precedenti al 2004 saranno pro-
gressivamente inseriti in un tempo successivo, proceden-
do a ritroso, fino almeno  a risalire ai sei fascicoli del
Volume 66 (1995). Si è progettato di riuscire ad 
inserire addirittura tutti i lavori a partire dal Volume 50
(1989), che è l’anno della completa e moderna ristrut-
turazione della rivista. 
I visitatori che non siano anche abbonati alla rivista pot-
ranno accedere alla lettura in full text, e nella veste tipo-
grafica originale, soltanto degli articoli pubblicati prima
del 2005 man mano che saranno inseriti. Con facilità
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avranno però indistintamente accesso agli abstract degli
oltre 3.400 articoli già pubblicati, anche se ancora non
inseriti nel portale, tramite il link con il data base di
Pub Med ed il motore di ricerca della NCBI. Potranno
inoltre accedere alla lettura diretta dei riassunti dei sin-
goli articoli, purché già inseriti.
Gli abbonati ad Annali Italiani di Chirurgia avranno
invece la possibilità di accedere alla lettura in full text,
e nella veste tipografica originale, della totalità degli arti-
coli pubblicati e progressivamente inseriti. Per questo sco-
po riceveranno all’inizio di ogni anno una “password”
personale, della validità di 12 mesi, che gli consentirà la
navigazione approfondita del sito.

Nelle varie sezioni dei “Contenuti” si accede direttamen-
te ai relativi sommari e elenchi, e di ciascuno, tramite
opportuni link, si potrà leggere il testo per esteso. 

Il motore di ricerca autonomo, operativo nel portale
(“Cerca nel sito”), è stato strutturato per la localizzazio-
ne di tutti gli articoli pubblicati inserendo o il titolo (o
parte di esso), o il nome di uno degli Autori o l’argo-
mento del lavoro o una key word. Con opportuno link,
si accede quindi quanto meno agli abstracts ed ai rias-
sunti del singolo articolo. 
La lettura invece dell’intero articolo in full text, e nella
stampa originale, sarà consentito ai soli abbonati in rego-
la tramite la password personale in dotazione, ma limita-
tamente alle pubblicazioni dei volumi antecedenti al
Volume 76 (2005) esso sarà totalmente libero anche ai
semplici visitatori.
Anche dai Sommari dei fascicoli pubblicati, ordinati in
ordine cronologico e per fascicoli nel settore “Archivio
delle Pubblicazioni”, si potrà accedere per link diretta-
mente ai contenuti, abstract o full-text secondo quanto
già illustrato, limitatamente agli articoli già effettivamente
inseriti.

Le Norme per gli Autori e le Guidelines for Authors
hanno specifichi link di accesso dalla sezione delle
“Norme Editoriali”. La storia e le caratteristiche della
Rivista sono rievocate in “Chi siamo”.

Per la parte culturale gli Articoli Editoriali, i Leading
Articles, i Simposi Editoriali, della sezione “Contenuti”
sono elencati e linkati ai relativi testi in modo analogo.
Il Notiziario, il settore delle Personalità chirurgiche del
passato lontano e recente, il Forum degli articoli pro-
positivi danno accesso a tutto quanto pubblicato sulla
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rivista in tutti questi ultimi 20 anni.  Infine due setto-
ri sono stati riservati alla Recensione di libri ed al
Catalogo di Video-chirurgia della rivista. Si potrà acce-
dere alle singole recensioni sia dei libri che dei Video-
tapes mediante appositi link.

I servizi del portale permettono anche un colloquio diret-
to con la Direzione e la Segreteria, tramite “Contatti”,
ed un sistema di navigazione facilita le operazioni di
abbonamento, anche on-line. Sarà anche possibile acqui-
stare da parte di tutti, e dunque anche dai semplici visi-
tatori, singoli articoli prescelti per interesse, tramite
“Ordina”, che verranno inviati in forma stampabile, ed
in veste tipografica originale, per e-mail.
Infine sono stati attivati i link con il main sponsor, la

Fondazione Antonveneta, oltre che con la SICU, con la
SICUT, con la SIC, e con l’intero data base bibliogra-
fico di Annali Italiani di Chirurgia tramite il link con
Pub Med.

È intuitivo lo sforzo organizzativo che questa importan-
te innovazione comporta che prevede naturalmente i
completamenti e i miglioramenti che nel proseguo si evi-
denzieranno come necessari. Con questa iniziativa Annali
Italiani di Chirurgia intende porsi al centro delle atti-
vità culturali della chirurgia italiana e promuovere una
osmosi di conoscenze aperta a tutta la comunità scien-
tifica in Internet, in omaggio e stimolo per i chirurghi
italiani e per quei settori della chirurgia degli altri pae-
si che vorranno avvalersi di questa vetrina scientifica.

Il Direttore
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